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OGGETTO: Resoconto Quarta Mobilità Transnazionale  progetto Erasmus+ KA229 "Eco-us support"  

                      2019-1-IT02-KA229-062386_1 

 

                     Il quarto meeting del progetto Erasmus+ KA229 "Eco-us support" 2019-1-IT02-KA229-062386_1, 

coordinato dal nostro Istituto, si è tenuto dal 21 al 25 marzo 2022 presso l’Istituto - Sehit Uzman Cavus Ali 

Akdagan Ilkokulu, Turchia. Al meeting hanno partecipato i rappresentanti di tutte le scuole partner coinvolte nel 

progetto: 

 

-I.C. Federico II di Svevia Italia 

- 2nd Primary School of Karditsa Grecia 

- Sehit Uzman Cavus Ali Akdagan Ilkokulu Turchia 

- IV Osnovno uchilishte "Dimcho Debelyanov" Bulgaria 

- Kohtla-Järve Lasteaed Tareke Estonia 

- Osnovna sola Nove Fuzine Slovenia 

 

                   L’Istituto “Federico II di Svevia”, guidato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Consoli, è stato 

rappresentato dalla docente responsabile dei progetti Erasmus prof.ssa Marialina Scariano, dalla prof.ssa Rita 

Maria Pappalardo, animatore digitale, dalla docente Referente Educazione Ambientale ins. Carmela 

Bandieramonte e da quattro studenti della classe 2C, individuati in seno ai consigli di classe durante A.S.2020-21 

secondo i criteri stabiliti dal C.D. (delibera nr. 3 del 20-12-18) e approvati dal C.I. (delibera nr.7 del 20-12-18).  

                 Il meeting, svoltosi in un clima di grande collaborazione e serenità, ha permesso di svolgere tutte le 

attività programmate nel progetto per la mobilità in questione, che ha avuto come tema la gestione dei rifiuti 

nell’ottica delle 3 R: Ridurre, Riciclare, Riutilizzare. I partecipanti si sono confrontati sui problemi legati alla 

difficoltà di smaltire la gran quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di adottare corretti comportamenti per la 

salvaguardia dell’ambiente. Durante la mobilità gli studenti sono stati coinvolti in un “art workshop” ed hanno 

realizzato oggetti e manufatti con materiale di scarto riciclando carta, vetro e plastica. 

Le attività relative alla quarta mobilità in Turchia sono pubblicate sul: 

 

 Sito Ufficiale del Progetto Eco-us support: https://sites.google.com/view/eco2019erasmus/home 

 Twin Space della piattaforma Etwinning: https://twinspace.etwinning.net/93909/pages/page/2120897 

 

Si allega dettaglio del programma tradotto in italiano 

 

La persona di contatto del progetto                                                            Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Marialina Scariano                                                              Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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